Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paola Ghislandi
Via San Lazzaro n.46, Bergamo cap 24122
Cell: 3398090924- 3394712415
dottoressa.ghislandi@gmail.com

Italiana
04/11/1981

Esperienza
lavorativa
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o se
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2019

Centro Anisè, Via Nini da Fano n.5, Bergamo
Centro di Psicologia Clinica
Valutazione e Diagnosi (si veda elenco soggetti Autorizzati)
nell'ambito dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento in
collaborazione con l'Equipe Multidisciplinare.
Valutazioni psicodiagnostiche a bambini e adolescenti.
Colloqui di sostegno e Psicoterapia a genitori e/o bambini e
adolescenti in caso di difficoltà relazionale e nel caso in cui il figlio
possieda una certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o se
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2019 a Giugno 2019

IC Donadoni Bergamo
Scuola primaria Locatelli
Progetto di Pet Therapy con bambini disabili.

Da Gennaio 2019

Centro Anisè, Via Nini da Fano n.5, Bergamo
Centro di Psicologia
Psicoterapeuta e Psicologa Clinica
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• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore
• Tipo di azienda o settore
2

Marzo 2018 a Giugno 2018

Istituto Comprensivo Donadoni
Scuola Primaria Potenziata Locatelli, Bergamo
Progetto di Pet Therapy

Marzo 2018 a Maggio 2018

Istituto Comprensivo di Zanica
Scuola Materna di Comun Nuovo
Progetto di Pet Therapy.

Aprile 2018 a Luglio 2019

CESCOT
Confesercenti Bergamo
Corsi di Formazione su Comunicazione e competenze relazionali
nell'ambito lavorativo.

Marzo 2018 a Maggio 2018

Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore
Scuola Primaria di Almenno San Salvatore
Progetto di Pet Therapy

Marzo 2018 a Aprile 2018

Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore
Scuola Primaria di Strozza
Progetto di Pet Therapy.

Febbraio 2018 a Marzo

2018

R.S.A. Fondazione Martino Zanchi
Casa di Riposo

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Corso di Formazione per tutto il personale sanitario sulla
Comunicazione e Relazione nell'ambiente di lavoro.

Da Febbraio 2017 a giugno 2017

Istituto Comprensivo di Carvico, Scuola secondaria di I grado
Scuola Media E.Fermi di Carvico
Servizio di Sportello Psicologico- Consulenza Psicopedagogica
per alunni e genitori-riabilitazione e sostegno per alunni con DSA

Da Novembre 2015 ad oggi

Confesercenti Bergamo
CESCOT
Docente neI corsI di “COMUNICAZIONE E COMPETENZE
RELAZIONALI” per apprendisti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2014 a giugno 2017.
Centro Medico Physica, Via Mattioli 63, Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2014 a Maggio 2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio associato
Psicoterapeuta per adolescenti e adulti.

Istituto Comprensivo di Fara Gera D'Adda
Scuola Secondaria di I grado di Canonica d’Adda
Servizio di Consulenza Psicopedagogica e Riabilitazione e
sostegno per alunni con DSA e BES.

Da Novembre 2014 a Giugno 2016
Scuola Materna Paritaria di Marne.
Scuola Materna “Conti Colleoni” di Marne, Filago, Bergamo.
Conseulenza Psicopedagogica durante l'anno scolastico per i
genitori.
Laboratorio sulle emozioni e affettività con i bambini della
Scuola dell’Infanzia.
Progetto che sviluppa la conoscenza di Sé e l’accettazione dell’altro
mediante un percorso che passa attraverso la scoperta delle
EMOZIONI.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2013 al 2016
Scuola Materna Regina Angelorum

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2007 a dicembre 2018
Studio Privato a Bergamo, Via Pradello n.2, Bergamo.

• Date (da – a)

Scuola Materna “Regina Angelorum” Bergamo.
Consulenza Psicopedagogica durante l'anno per i genitori.
Laboratorio sulle emozioni e affettività con i bambini della
Scuola dell’Infanzia.
Progetto che sviluppa la conoscenza di Sé e l’accettazione dell’altro
mediante un percorso che passa attraverso la scoperta delle
EMOZIONI.

Psicoterapeuta
Psicoterapia ad adulti, adolescenti e coppie ad indirizzo gruppo
analitico.
Tecniche di respirazione e di rilassamento.
Training Autogeno individuale e di gruppo.
Percorsi di sostegno e riabilitazione per alunni con Disturbi
dell'Apprendimento e BES.
Dal Maggio 2007 al Novembre 2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Centro di Formazione Professionale ABF” di Curno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2006 a Giugno 2012
“Centro di Formazione Professionale ABF” di Curno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

4

Scuola Professionale
Docente
Docente nei corsi di “Comunicazione e Competenze relazionali” per
Apprendisti

Scuola Professionale
Psicoterapeuta
Progetto “Sportello Psicologico”: consulenza psicologica a studenti
durante l’anno, colloqui con le famiglie degli studenti riguardo a
problemi emersi nel corso dell’anno. Riabilitazione e sostegno per
studenti con DSA.
Da Marzo 2007 a Dicembre 2009
“Centro Psico- Sociale” di Romano di Lombardia.
Azienda Ospedaliera di Treviglio
Tirocinio Scuola di Specialità
Partecipazione alle attività di supervisione e presa in carico di pazienti.

Dal Settembre 20006 a Giugno2007
“Centro Psico- Sociale” di Nembro
Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate
Volontariato
Partecipazione alle attività del Centro Diurno e assistenza ai pazienti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Marzo 2006 a Settembre 2006
“Consultorio Familiare” dell’ASL di Bergamo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Settembre 2005 al Marzo 2006
“Centro per il Bambino e la Famiglia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2003 a Giugno 2004
Ospedale di Alzano Lombardo

ASL di Bergamo
Tirocinio
Assistenza a
Psicologa Dott.ssa Cristina Cattoni
riguardante:
- Gravidanza e accompagnamento alla nascita
- Sostegno alla genitorialità
- Adozioni

circa l’attività

ASL di Bergamo
Tirocinio
Assistenza a Psicologa qualificata circa l’attività riguardante:
- consulenza psicologica per famiglie in crisi e per la gestione della
conflittualità in situazioni di abuso e maltrattamento di bambini

Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate
Collaborazione a carattere di volontariato con Psicologa Dott.ssa Lucia Bonassi
Le attività svolte hanno riguardato:
- collaborazione nella formazione del personale infermieristico del reparto
di Oncologia;
- intervento sugli aspetti psicologici della gravidanza nel “Corso di
Preparazione al Parto”, reparto di Ostetricia.

Istruzione e formazione
Qualifica conseguita

Percorso di analisi personale e Supervisione

Dal 2007 ad oggi
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Dott. Tullio Carere

Tirocinio sui Disturbi dell'Apprendimento
Pagina 1 -]

Curriculum vitae di Paola Ghislandi

aggiornato al 5 Settembre 2019

Da Novembre 2018 ad Aprile 2019
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

Centro Medico Dott.ssa Nerina Gamba
Tirocinio sui DSA con la Neuropsichiatra Nerina Gamba e la
Psicologa Margaret Manzoni, per un totale di 300 ore.

Master sulla diagnosi e valutazione dei Disturbi
dell'Apprendimento

Dal 14/09/18 a 15/12/2018
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Qualifica conseguita

A.P.L. Psicologi della Lombradia
Diagnosi DSA. 140 ore di teoria.

Workshop R.E.A.D.
Reading Education Assistance Dogs

26-27 Maggio 2018
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Qualifica conseguita

R.E.A.D. Italia
Idoneità per praticare la lettura con il cane per bambini con Disturbi
dell'Apprendimento.

Corso per operatore di Pet Therapy.
Corso Propedeutico, Corso base per Coadiutori del cane, Corso
Avanzato.

Novembre 2016 a Dicembre 2017.
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Qualifica conseguita

6

Associazione Oliverdream, Cologno al Serio (BG)
Idoneità Regionale come Coadiutore del Cane per I.A.A.

Master: “Master “Adolescenti in crisi – La presa in carico dell’adolescente
in una prospettiva evolutiva”

Ottobre 2015- Luglio 2016
Fondazione “Il Minotauro”, Milano
Diploma di partecipazione.

Partecipazione al Corso: 'Training Autogeno e visualizzazione creativa per la
gestione di ansia, panico e stress'

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Maggio 2014
Studio di Psicologia e Psicoterapia Milano, viale Monza.
Diploma di partecipazione.

Qualifica conseguita

Partecipazione a Convegno “Adolescenza e altri passaggi”. Psicoterapia
psicoanalitica e crisi evolutiva.

Date (da – a)

19 Aprile 2013
Minotauro, Istituto di Analisi per l’Adolescente, Milano.
Il convegno ADOLESCENZA E ALTRI PASSAGGI presenta una rassegna di
esperienze
e riflessioni cliniche sulle crisi evolutive e la sofferenza psichica nelle diverse
fasi del ciclo di vita
Diploma di partecipazione.

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Prima lingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Capacità e competenze
tecniche

Da ottobre 2006 a luglio 2011
Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia “SGAI” (Società
Gruppoanalitica Italiana) a Milano, Via Vesio.
Psicoterapeuta

13-14 Novembre 2009
Minotauro, Istituto di Analisi per l’Adolescente.
Convegno sull’adolescenza:nuove normalità, nuove emergenze.Adolescenza,
famiglia e società.
Diploma di partecipazione al convegno.

Dal 2000 al 2005
Università Vita Salute San Raffaele, Milano
Laurea in Psicologia Clinica, voto 107/110.
Da settembre 1995 a giugno 2000
Liceo Scientifico” F.Lussana”,Bergamo
Maturità Scientifica
ITALIANO
IngleseFrancese
Buono
Buono
Buono

Ottima conoscenza di Word, Microsoft Internet Explorer, Outlook, Power Point,
Excel.
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Patente o patenti

Patente B

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs 196/2003
dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.

Autorizzo all’utilizzo dei dati ai sensi della legge 196/2003.
Data
05/09/2019
Non è possibile visualizzare questa immagine.
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